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lifficio per le Kelazioni Stnckcah 

Ai rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali: 

S.A.P.Pe. ~ Via Trionfale, 79/A 

00136 - R O M A 

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 
()O 163 - R O M A 

C.I.S.L - FNS/P.P. c/o Via dei Mille, n. J6 
00161 ROMA 

U.I.L. - P.A.lP. P .• Via Emilio Lepido, nA6 

00157 - R O M A 

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2 
n0164 - R O M A 

U.G.L. Polizia Penitenziari a 
Via G. Mompiani, 7 
00192 ROMA 

C.G.I.L.~F.P. ~ Via Leopoldo Serra, n. 31 

00153 - R O M A 

F.S.A C.N.P.P. * Via degli Arcelli c.P. 1 H208 
00192 ROMA 

OGGETTO: Commissari del Ruolo Direttivo Ordinario della Polizia PenÌtenzÌZlrÌJ. 
A vanzamento alla qualifica di Commissario Capo Penitenzié.1rio. 
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'J tltn«p/eio (~& ~upt1;Xia 
Con riferimento aHe richieste di notizie pervenute da alcune Organizzazioni 

Sindacali, mi pregio comunicare quanto segue. 

).1. Ai sensi dell' art. 12 dei decreto Legislativo 146/2000, la "promozione lilla 
:lllalifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia 
pemtenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il 
personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre (Inni e 
~~Cl mesi di effettivo servizio nella qualifica". 

[ funzionari dello Corso di formazione per Vice Commissari del ruoio 
direttivo ordinario, nominati con P.D.G. Il gennaio 2007 ed immessi nel ruolo 
direttivo ordinario con decorrenza ~iuridica dal 26 settembre 2005, già promossi al1a 
qualifica di Commissario penitenziario, matureranno la prescritta anzianità per 
)' avanzamento alla qualifica di Commissario Capo penitenziario complessivamente 
dopo cinque anni e sei mesi dalla decorrenza giuridica sopraindicata e pertanto alla 
data dei 26 marzo 2.011. 

).2. Si premette che ai sensi dell'art. 14 del decreto Legislativo 146/2000 lo scrutinio 
~)er merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità 
.Jell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo 
.stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi 
complessivi, tenendo conto degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle 
funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al 
grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio e che per gli 
scrutini si applicano le disposizioni di cui all' art. 40 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 
1077. 

Ciò premesso, considerato che gli scrutini per le promozioni sono tenuti due 
volte all' anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, e che le promozioni si 
conseguono con effetto rispettivamente dallo luglio e dallo gennaio successivi, sono 
Llmmessi agii scrutini i funzionari che entro le date del 30 giugno e dei 31 dicembre 
,lbbiano maturato la prescritta anzianità. 

I predetti Commissari potranno essere ammessi - se in possesso dei requisiti 
previsti per ]' ammissione - allo scrutinio per merito comparativo per la promozione 
.111a qualifica di Commissario Capo penitenziario dei ruolo direttivo ordinario, ai 
sensi dell'art. 12 del decreto Legislativo 146/2000, con decorrenza dallo luglio 2011. 

).3. Alia luce di ciò, atteso che ii Consiglio di Amministrazione deve provvedere 
_lUa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titolì posseduti dai 
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candidati prima di ogni altra operazione (art. 62 del d.P.R. 686/57), la Direzione 
Generale del Personale e della Formazione provvederà a porre in essere le iniziative 
dì competenza. 

:3.4. rer completezza d'iniormativa, si comunica che questa Amministrazione è in 
clttesa della delibera del Consiglio di Amministrazione, relativa alla determinazione 
dei flCriteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini 
~Jer merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario Capo 
Penitenziario del ruolo direttivo speciale, ai sensi dell' art. 25 del decreto Legislativo 
21 maggio 2000, n. 146, da adottarsi per il triennio 2011/2013". 

II Capo ~tartimento 
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